... la giusta risposta ad ogni esigenza ...

MACCHINE UTENSILI

PER L’USATO : www.mecsystem.net

FRESATRICI 3 - 5 assi

CENTRI DI LAVORO ORIZZONTALI

Leader indiscusso a livello mondiale nella costruzione
di centri di lavoro orizzontali e di macchine per la realizzazione di stampi, Makino rappresenta il nostro fiore
all’occhiello, il massimo che si possa desiderare per la propria officina! Nell’ambito della fresatura a 3 o 5 assi, tre sono
gli elementi costruttivi fondamentali su cui Makino punta
per soddisfare i clienti più esigenti: struttura rigida,
gruppo mandrino (brevettato) di propria costruzione ad
altissime prestazioni, gestione dell’alta velocità e controllo
di traiettoria con il Super GI (brevettato).
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CORSA X mm
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1520

CORSA Y mm

560

650
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1250

CORSA Z mm

600

730
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1020

1350

MANDRINO giri/min

10.000 / 12.000 / 20.000

CENTRI DI LAVORO 5 ASSI
V22-5XR

V33-5XB

V55-5XA

A66-5XD

CORSA X mm

320

600

900

730

CORSA Y mm

280

400

500

730

CORSA Z mm

300

350

450

800

40.000

20.000

14.000

14.000

CORSA B mm

120°

130°

120°

280°

CORSA C mm

360°

360°

360°

360°

MANDRINO giri/min

CENTRI DI LAVORO VERTICALI
S 33

S 56

V 22

V 33

V 56

V 77

V 99

CORSA X mm

650

900

320

600

900

1500

2000

CORSA Y mm

500

500

280

400

550

700

1000

CORSA Z mm

450

450

300

350

450

650

800

MANDRINO giri/min

12.000 / 20.000 / 30.000 / 40.000
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FRESATRICI

Robustezza e rigidità strutturale sono le
caratteristiche principali di ‘‘First’’. Qualità
ed affidabilità sono garantite dal punto di vista meccanico, dalla scelta dei materiali, da
sofisticate apparecchiature per il controllo
costruttivo, mentre dal punto di vista elettronico dall’aver scelto i principali costruttori del settore.

CENTRI DI LAVORO VERTICALI
MCV300 MCV600 MCV800 MCV1000 MCV850 MCV1100 MCV1300 MCV1500
CORSA X mm

610

610

800

1020

850

1100

1300

1500

CORSA Y mm

305

500

500

510

600

600

760

760

CORSA Z mm

460

510

510

510

560

560

680

680

MANDRINO g/min
CNC

8.000 / 10.000 / 15.000 / 20.000
Fanuc / Heidenhain / Selca

Queste caratteristiche rendono First una valida alternativa per chi non ha esigenze estreme ma vuole comunque un prodotto di ottimo
livello. La possibilità di montare controlli numerici di diversa marca e modello la rendono
interessante sia per la produzione di stampi
che per lavorazioni meccaniche in genere.

FRESATRICE A PORTALE
MCV2000
CORSA X mm

2050

CORSA Y mm

1150

CORSA Z mm

760

MANDRINO giri/min

10.000/12.000/15.000

CNC

Fanuc/Heidenhain/Selca
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MICROFORATRICI

Per chi deve fare fori e non buchi, per chi deve forare
da diametro 0,1 a 6 mm, proponiamo diverse soluzioni
in funzione del tipo di utilizzo, manuale o a controllo
numerico, a 3, 4 o 5 assi controllati.
FORATRICE MANUALE
S 26 DZNC
CORSA X mm

300

CORSA Y mm

250

CORSA Z mm

350

FORATRICI A CNC
CR611

CR1015

CORSA X mm

600

1000

CORSA Y mm

300

500

CORSA Z mm

490

490

11 pos.

15 pos.

CAMBIO TUBETTO
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ELETTROEROSIONI A FILO

Affidabilità, precisione, velocità e bassi costi d’esercizio
sono le principali caratteristiche che deve avere l’erosione
a filo. Makino, grazie a controlli modernissimi con ‘’piano
modello’’ preconfezionati e tecnologie di taglio ottimizzate,
insieme alla tecnica ‘’PVG’’che incorpora particolari strategie di taglio riesce a lavorare con fili da diam. 0,02 a 0,3
mm e a ottenere finiture superficiali di Ra 0,06.

ELETTROEROSIONI A FILO
SP 43

SP 64

U 32

U 53

U 86

CORSA X mm

450

650

370

550

800

CORSA Y mm

300

400

270

370

600

CORSA Z mm

320

420

220

420

500

Per chi ha esigenze più normali, che rappresentano l’80 %
delle lavorazioni, Excetek è il giusto compromesso con un
ottimo rapporto qualità-prezzo. Affidabile, precisa e veloce,
con la sua semplicità d’utilizzo e il suo basso costo è la macchina ideale per creare reddito.

ELETTROEROSIONI A FILO
V 380

V 500

V 650

V 750

V 1280

CORSA X mm

380

500

650

750

1200

CORSA Y mm

280

300

400

450

800

CORSA Z mm

260

260

350

350

500
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ELETTROEROSIONE A TUFFO

Makino è stato uno dei primi produttori di macchine
per elettroerosione a tuffo a livello mondiale. Funzioni planetarie integrate, tecnologie memorizzate a
cambio elettrodi appartengono già da oltre 25 anni
alla macchina per erosione a tuffo Makino. Struttura
in ghisa robusta e stabile, vasca di lavoro a scomparsa rappresentano componenti Irrinunciabili della
sua produzione.

ELETTROEROSIONE A TUFFO
EDNC 30

EDNC 40

EDNC 43

EDNC 65

EDNC 85

EDNC 106

CORSA X mm

300

450

450

650

800

1000

CORSA Y mm

250

300

350

450

500

600

CORSA Z mm

250

320

350

350

400

500

Sulla base della sua vasta esperienza Makino ha elaborato
soluzioni hardware e software innovative e di tendenza. Il
processo HQSF ad esempio, permette, utilizzando un particolare additivo di invenzione Makino, aggiunto al dielettrico,
di ottenere finiture pari alla lucidatura con bassissima usura
dell’elettrodo.
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SEGATRICI E TORNI A CNC

Segatrici manuali, semiautomatiche o automatiche,
con o senza guida verticale
SEGATRICI
DIAM. DI TAGLIO

230

260

330

610

610

800

ANGOLO DI TAGLIO

0° / 45° / 60°

TORNI A CNC

L’innovativo basamento monoblocco in ghisa speciale nervato e irrobustito nelle parti che subiscono
il maggior carico durante le lavorazioni, il banco inclinato di 30°, le guide di scorrimento prismatiche,
ricavate direttamente dalla fusione e raschiettate a
mano, fanno sì che vengano raggiunte notevoli velocità di traslazione, mantenendo caratteristiche di rigidità che permettono la lavorazione di acciai temprati
ottenendo bassissimi valori di rugosità superficiale.

TS-150

GS-200

GS-260

GS-280

GS-400

GS-460

DIAM. TORNIBILE

200

400

400

400

610

610

LUNG. TORNIBILE

305

PASSAGGIO BARRA
MANDRINO g/min

600/1200 600/1200 600/1200 950/2000 950/2000

32

52

65

77

115

205

6000

4800

4000

3500

2400

1300

M

con contropunta ed utensili motorizzati

MS

con contromandrino ed utensili motorizzati

PER L’USATO : www.mecsystem.net

sistemi cad-cad mandrini frese in metallo duro filtri, dielettrico
grafite
PERIFERICHE
morse
sistemi di palettizzazione
presetting piani magnetici tavole girevoli cnc pallinatrici		
troncatrici		
affilatrici vasche a ultrasuoni		
filettatori
portaelettrodi		
demineralizzatori
guide
tubetti profilatori di mole
utensili
Fondamentale per il corretto funzionamento
e per ottenere
il massimo
del rendimento
da qualsiasi
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teste
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tridimensionali
na utensile è l’utilizzo dell’attrezzatura più idonea al tipo di lavorazione. Grazie alla collaborazione diretta
filo per edm		
autocentranti
visualizzatori
con i migliori costruttori
di accessori, utensili eresina		
materiali di consumo, Mecsystem
è in grado, tramitecubi
i suoi a reticolo
di consigliarvi e fornirvi le migliori
soluzionicad-cad
presenti sul mercato.
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